
 

 
 

Prot. n. 4057                                                                               Forlì, 15 ottobre 2019 
 

Ai Dirigenti 
delle Scuole d’Istruzione Secondaria 
di 1° e 2° grado Statali e Paritarie 
della provincia - Loro Sedi - 
Al CRER FIFD dell’Emilia Romagna 
Al referente tecnico FIFD di  Zona  
Massimo Pagnin 

E p.c.  Al Dirigente Scolastico 
dell’ITE “Matteucci” Forlì 
Al Comune di Forlì 
- Ufficio Sport - 
Al CONI Point di Forlì-Cesena  
Al CP CIP di Forlì-Cesena 
All’U.S.T. VII di Forlì-Cesena e 
Rimini sede di Rimini 

 
 

OGGETTO: Iniziativa culturale e didattico/laboratoriale “Ultimate Frisbee” a.s. 2019/2020 rivolta ai 
docenti di Educazione Fisica e di sostegno in servizio presso le Scuole d’Istruzione 
Secondaria di 1° e 2° grado - RETTIFICA 

 

Lo scrivente, d’intesa con il CRER FIFD dell’Emilia Romagna, organizza, in collaborazione con l’ITE 
“Matteucci” di Forlì, l’iniziativa culturale e didattico/laboratoriale “Ultimate Frisbee”, rivolta ai docenti di 
educazione fisica e di sostegno in servizio presso le scuole di istruzione secondaria di 1 e 2°  grado statali e 
paritarie. 

 
OBIETTIVI E FINALITÀ 
Il corso che la Federazione propone ha l’obiettivo di trasmettere agli insegnanti le conoscenze e le 
modalità per poter presentare questo gioco ai loro studenti, senza necessariamente dover essere 
affiancati da un tecnico federale. 
 
PROGRAMMA 
Il corso è pensato per tutti coloro che vogliono conoscere l’Ultimate Frisbee o per chi volesse fare un 
ripasso delle nozioni base del gioco. Si suddivide in una parte teorica in cui vengono presentate le 
nozioni fondamentali e in una parte pratica nella quale vengono dimostrati e fatti provare i gesti tecnici 
e le progressioni didattiche. 
 
Argomenti trattati: 
Teoria 
● Presentazione dell’Ultimate, prerogative educative, Spirito del Gioco 
● Ultimate nella scuola: progressione didattica 
Pratica 
● I lanci: il rovescio 
● Esercizi da fermi o con poco movimento 



● I lanci: il tre dita 
● Esercizi da fermi o con poco movimento 
● Evoluzione di alcuni esercizi: lanci in movimento 
● L’attacco: moduli di attacco 
● La difesa: moduli di difesa 
● Prova di insegnamento: a coppie o a gruppi da tre 
● Gioco/Partita 

 
MATERIALE A DISPOSIZIONE 
FIFD mette a disposizione i propri tecnici federali e il proprio materiale per tenere i corsi.  
Verrà inoltre rilasciata ai docenti una brochure con i contenuti del corso. 
 
 

DATA e SEDE DI SVOLGIMENTO 
Mercoledì 13 novembre 2019 ore 14.30/18.30  

c/o ITE “Matteucci” Forlì (aula magna e palestra), Via Turati, 9 - Forlì 
 

 
MODALITA’ E TEMPI DELL’ISCRIZIONE  
I docenti interessati dovranno compilare entro le ore 12.00 di giovedì  31 ottobre  2019 il format 
accessibile al link:  
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdiinnjc1h4JBZAXH8CqDZ98DHkOFEEXsvJSVxoHR9sv9Roxg
/viewform?usp=sf_link 
I docenti dovranno poi consegnare al momento della registrazione una stampa del format firmato dal 
Dirigente Scolastico come documentazione della ricevuta autorizzazione a partecipare alla formazione.  

 
 

Non sono previsti rimborsi delle spese di viaggio. 

La seconda parte del corso si terrà in palestra, quindi è necessario un abbigliamento adeguato. 
I nominativi dei partecipanti verranno comunicati con successiva circolare. 
Al termine del corso verrà rilasciato l’attestato di partecipazione. 

 
Si ringrazia per la consueta e cortese collaborazione e si invitano le SS.LL a notificare la presente al 

personale docente e a favorirne la partecipazione. 
 

 
 
 

Il Dirigente  
Mario M. Nanni 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
sensi dell’art. 3, c. 2, D.Lgs.vo 39/93 
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